
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

 

Comunicazione n. 1 del 27/08/2020 
 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Studenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Calendario Corsi di recupero 

 

Si comunica il calendario completo dei corsi di recupero, destinati agli studenti ammessi alla classe 

successiva, per l’anno scolastico 2020/21, pur in presenza di insufficienze. 

Nel rispetto delle regole anticovid e delle comuni norme di buon senso, si precisa quanto segue: 

- i genitori sono tenuti a misurare la temperatura corporea dei propri figli quotidianamente e a non 

consentirne la frequenza delle lezioni in presenza di 37,5º; 

- al momento dell’entrata a scuola, gli studenti provvederanno ad indossare la mascherina e ad 

igienizzare le mani presso gli appositi dispenser; 

- i genitori degli studenti che non si avvarranno dei corsi di recupero, per un numero pari ad almeno 

l’80% delle ore di lezione, sono tenuti a presentare al coordinatore di classe un’apposita dichiarazione 

in cui si assumono la responsabilità della mancata frequenza. 

Tutte le attività si svolgeranno in presenza, presso la sede centrale di via Borsellino n.20. 

Si precisa che i corsi di recupero sono un’importante opportunità che la scuola predispone 

nell’osservanza delle disposizioni ministeriali di cui all’ O.M. N.11 del 16/05/2020, (art. 4, c. 5  e art. 

6, c. 1-3-4) al fine di supportare gli studenti nel processo di apprendimento e garantire loro il successo 

formativo. 

Si ricordano LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA così come 

specificate nel documento ministeriale Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 del 26/06/2020, riprese nel Protocollo di sicurezza del 6/08/2020, 
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indirizzate agli studenti: 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori 

e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 

bocca, in ogni momento in cui si profila il rischio di assembramento e all’ingresso come all’uscita da 

scuola; 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti; 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 

contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e 

la mascherina. 

 

Al personale tutto si ricorda che la precondizione per la presenza a scuola è costituita da: a. assenza di 

sintomatologia e temperatura corporea non superiore a 37, 5° anche nei tre giorni precedenti; b. non 

essere stati in quarantena; c. non essere stati a contatto con soggetti positivi (Protocollo sicurezza del 

06/08/2020) 

 

 

Buon lavoro a tutti. 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 


